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 Casa parrocchiale: 02 96 90 073 e-mail: parrocchia@facciamocentro.it 
 don Leo: 338 5397751 (cellulare) e-mail: donleo@facciamocentro.it 
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 don Pasquale: 02 96 79 80 36  
 scuola materna: 02 96 90 098 
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                                                                                                                               N. 290  Giugno 2017 
 

VETRATE: BELLEZZA, FEDE E SANTITÀ 

Domenica 14 Maggio sono state “aperte” le vetrate 

della nostra chiesa. Oltre a rendere più bella la 

“nostra” chiesa, sono un invito a contemplare il 

mistero della Grazia di Dio che si rivela in Gesù, in 

Maria e nella Chiesa… per noi. Sono dono degli eredi 

di Silvino Magon (per tanti anni “custode” della 

nostra chiesa) e sono “uscite dalle mani” di Andrea 

Frassinelli. 

 
 

 

Per cogliere il significato e la bellezza delle 

vetrate bisogna partire dal nome scelto per la 

nostra Parrocchia: “Madonna del Carmine”. 

    È utile anche fare una premessa circa questa 

denominazione per cogliere meglio immagini, 

simboli e parole presenti nelle vetrate. 

   Carmelo  (da cui Carmine) è termine 

ebraico (“karm-el”) che significa “giardino di 

Dio”, anche “paradiso di Dio” (persiano). 

    “Carmelo” fa riferimento al monte 

Carmelo, “collina” sopra Haifa in Israele che 

è stato luogo di fedeltà a Dio, sia perché il 

profeta Elia vissuto nel IX secolo prima di 

Cristo andava lassù a pregare Jahwè, sia 

perché su quella collina ha “eliminato” i falsi 

profeti della regina Gezabele in una sfida 

sanguinosa. 

    “Carmine” richiama l’Ordine religioso dei 

Car-melitani che iniziarono a contemplare Dio 

sul monte di Elia, e portano il nome di 

"Fratelli di Santa Maria del Monte Carmelo".  

    Carmine è divenuto “litania” di Maria 

(“Madonna del Carmine”) dopo l’apparizione a 

Simone Stock (Superiore dei Carmelitani) e la 

consegna dell’ “abitino” chiamato “scapolare”, 

che ha fatto sorgere una devozione 

particolare per la Madre di Gesù e uno stile di 

affidamento e dedizione per vivere 

maggiormente una vita santa. 
 

   Le prime 9 vetrate aprono alla Bibbia. 

   Nelle prime tre è presentato il “giardino/carmelo” 

dell’Eden, il “paradiso” della Genesi in cui risalta il 

Dio creatore di tutto, la nascita di quello che è 

conosciuto come “giardino terrestre” e la presenza 

dell’uomo e della donna che ricevono il dono del 

“giardino”.  

   In questo luogo meraviglioso è possibile vivere 

l’esperienza più bella per ogni uomo: l’amore 

appassionato tra un uomo e una donna, che nel 

libro del Cantico dei Cantici è espresso così: 

“Venga l’amato mio nel suo giardino” (4
a

 vetrata). 

   Il monte Carmelo era caro al profeta Elia: su quel 

monte “poneva la sua faccia tra le ginocchia”. Lì 

preannuncia al re Acab la fine della siccità, lì 

avviene la sfida in cui Jahwè si presenta come il vero 

Dio (“Se è il Signore, seguitelo”): sono questi i fatti 

della storia di Israele cui alludono la 5
 a

 e la 6
a

 

vetrata.  

Seguono poi le tre vetrate del Nuovo Testamento: il 

“giardino” in cui Gesù vive un’esperienza 

drammatica (il Getsemani della preghiera con 

lacrime di sangue e il tradimento di Giuda), il 

“giardino” dell’incontro del Risorto con Maria 

Maddalena.  
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Questo apre alla speranza del libro dell’Apocalisse 

che con l’immagine del “giardino/paradiso” e 

dell’albero della vita pre-annuncia la salvezza per 

tutta l’umanità: “le foglie dell’albero servono a 

guarire le nazioni”. 

    Con le successive tre vetrate si entra nella storia 

della Chiesa e della devozione alla Madonna del 

Carmine.  

    La Madre di Gesù apparve a Simone Stock nel 

1251, gli infuse fiducia per il futuro dell’Ordine dei 

Carmelitani consegnandogli un segno: lo 

“scapolare” (inizialmente sarà un “abitino” da 

indossare sopra il vestito religioso, diverrà in 

seguito una cordicella con appese immagini di Gesù 

e di Maria, a significare la scelta di “consacrarsi” al 

Signore e alla Madonna del Carmine).  

   Il segno dello “scapolare” viene evidenziato nella 

consacrazione che i Carmelitani fanno: “sia segno di 

fraterna amicizia” tra Confratelli.  

   Una carmelitana, santa Teresina del Volto Santo 

e di Gesù Bambino, ha espresso con l’immagine del 

“giardino” la Grazia che Dio ci dona: “i Santi sono il 

giardino di Gesù” e Lui si prende cura di noi senza 

distinzione. 

    Il monte Carmelo come oggi si può vedere ad 

Haifa in Israele è quanto presenta la penultima 

vetrata. È una collina su cui si possono visitare 

luoghi religiosi per le tre religioni monoteiste: un 

tempio di Bahà’i (religione che ha legami con 

l’Islam), la grotta di Elia (luogo-simbolo per gli 

Ebrei) e il Monastero con il Santuario della Stella 

Maris (chiesa-madre di tutti gli edifici dedicati alla 

Madonna del Carmine). In questa Basilica si canta la 

Madre del Salvatore come “Fiore del Carmelo, Vite 

fiorita, Splendore del cielo, Vergine e Madre, mite e 

intemerata, Stella del mare”. 

    A “lodare” il Signore che ci ha posto nel suo 

“giardino” e continua a proteggerci con l’aiuto di 

Maria invita l’ultima vetrata: è l’invito che ci viene 

da san Francesco (Cantico delle Creature) e 

dall’Esortazione di papa Francesco “Laudato sii”. 
 

don Giorgio 

 

 

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti con  

don Leo (i telefoni sono a pag. 1 in alto). La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date fissate ed 

elencate qui sotto alle ore 16.00. Prima della celebrazione è necessario prevedere tre incontri per i 

genitori e, possibilmente, con i padrini: 

Uno personale con don Leo. 

Un secondo incontro insieme ad altri genitori  

nelle date indicate tra parentesi (alle ore 16.00). 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  

da parte di una coppia di catechisti come segno di 

attenzione da parte della comunità. 

 

 Domenica 2 Luglio (incontro di 

preparazione il 11 giugno)  

 

 Domenica 3 settembre (incontro di 

preparazione il 27 agosto)  

 

 
 

Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: Elisabetta Faro, Corrado Zorat, Ermida Romanato (in Pecchielan), 

Ambrogio Spinoso, Salvatore Esposito, Virginio Ferrari. 

Sono rinati in Cristo Gesù: Calzone Luca, Capuzzo Noemi, Cozzolino Irene, Giliotti Athena Maria, 

Fadale Nicole, Fadale Silvia Francesca, Shena Ludovica Francesca Maria, Zanazza Giulia, Eliso 

Alejandro.   

 

Entrate 

Dal mercatino dei prodotti di artigianato delle 

nostre volontarie si sono ricavati Euro 810,00. 

Grazie a chi ha collaborato per la preparazione dei 

prodotti e a chi ha acquistato. 

Dalle buste di Pasqua si sono raccolti Euro 6.540. 

Grazie a tutti quelli che hanno contribuito. 

 

 

 

 
 

  

A conclusione della visita pastorale, 

 

MERCOLEDI’ 14 GIUGNO 

 

siamo invitati a pregare per la 

santificazione dei nostri sacerdoti, in 

particolare è possibile partecipare alle  

 

ore 21.00 

alla S. Messa a Pertusella 

Parrocchia S. Alessandro 

 

dove concelebreranno tutti i sacerdoti del 

nostro decanato e presiederà il Vicario 

Generale Mons. Mario Delpini, 

che consegnerà a tutte le comunità 

il “Passo in più”. 

Giovedì 15 Giugno ‘17 

Solennità del 

CORPUS DOMINI 

 

Ci troveremo 

con la Comunità di Solaro  

alla Chiesa 

Ss. Quirico e Giulitta di Solaro 

ore 21.00 – Celebrazione della S. Messa 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-HVnyfqXpSvI/TftZz9-0BWI/AAAAAAAAAJM/iL1RHz0Ogxg/s1600/CGmonstrance.gif&imgrefurl=http://radicatinellafede.blogspot.com/2011/06/corpus-domini-vocogno.html&h=1204&w=693&tbnid=zTqg6AsPFXdyqM:&zoom=1&docid=IuewHQMg9iBm-M&ei=Ih6KU5bpA_LG7Aan9IG4AQ&tbm=isch&ved=0CC8QMygnMCc4rAI&iact=rc&uact=3&dur=1042&page=13&start=331&ndsp=30
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“FESTA PATRONALE SANTI QUIRICO E GIULITTA: Sognare insieme!” 

da Domenica 11 a Lunedì 19 Giugno 2017 
DOMENICA 11- Giornata dell’Accoglienza: Ss. Messe; ore 16.00 Tornei delle contrade 

LUNEDÌ 12 - Giornata della Gratitudine: ore 20.30 Consegna riconoscimento “Santi Ambrogio e 

Caterina”; ore 21.00 Concerto del pianoforte antico Tomaschek e Toberer 

GIOVEDI’ 15 - Corpus Domini - Giornata della Memoria: ore 21.00 S. Messa 

VENERDI’ 16 - Festa Liturgica dei Santi Martiri Quirico e Giulitta: ore 09.00 S. Messa; ore 21.00 

Serata per e coi giovani 

SABATO 17– S. Messa e Notte bianca 

DOMENICA 18 - Domenica in Festa: S. Messa presieduta da don Ambrogio Basilico; nel pomeriggio 

Palio delle contrade “Sogniamo con le fiabe” 

LUNEDI’ 19 - Giornata del Ricordo: ore 21.00 S. Messa presieduta da don Dario Cornati 

 

 

  
ORATORIO FERIALE - 12 Giugno -14 Luglio 

 

“DETTOFATTO-Meravigliose  
le tue opere” 

 

Ricordiamo che è possibile iscriversi all’oratorio estivo: 

 domenica (oggi) dopo la S. Messa delle ore 10.30,   

 da lunedì 5 a venerdì 9, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, 

qui in oratorio.  

Per motivi organizzativi, il primo giorno di oratorio, Lunedì 12 Giugno, NON si prenderanno le iscrizioni. 

Per la buona riuscita dell’oratorio estivo invitiamo anche i genitori che possono mettere qualche 

ora a disposizione, a segnalarsi per queste attività: servizio bar, presenza per qualche 

laboratorio, pulizia oratorio, segreteria e iscrizioni, merenda in piscina, o altro.. 
 

Mancano pochi giorni all’inizio dell’oratorio estivo. Iniziamo allora a scoprire il logo di quest’anno.  

L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato e sarà come vivere giorni di bellezza e di contemplazione 

di tutto ciò che è buono, lasciando che ogni ragazzo e ogni ragazza possano guardare, stupirsi, conoscere, 

contemplare e benedire. Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere, un poco alla volta, le cose 

con lo sguardo del Creatore. Nel racconto della Genesi al primo capitolo, la narrazione dei giorni della 

creazione ci rivela un mondo ordinato, perché voluto e desiderato pezzo per pezzo, costruito un poco alla 

volta, in un lavoro creativo che ha determinato una continua «accensione» di realtà, tessuta insieme come 

in un mosaico, fino alla gioia per aver visto compiere tutte le cose, per aver detto e fatto bene ogni cosa.  

DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017. Ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice di Dio 

che si è rivelata nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose furono fatte. Ci sforzeremo di avere il suo 

sguardo, per provare il suo stesso stupore di fronte a quanto ha voluto fare: «Dio vide che era cosa buona». 

Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della creazione (Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni 

giorno queste parole, potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue opere». 

1, 2, 3 SETTEMBRE 2017 

per i Preadolescenti che 
faranno gli animatori 

uscita a Laigueglia. 
 

Tra qualche settimana 
verranno date indicazioni per 

le iscrizioni. 

ll 

La segreteria parrocchiale è aperta 

i Mercoledì e i Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

per certificati, richiesta S. Messe, ecc. 

PER CONTRIBUIRE alle spese della chiesa parrocchiale 
è possibile effettuare bonifici intestati a: 

Parrocchia Madonna del Carmine sul seguente 
IBAN:  Banca Prossima  

IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 
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“FESTA DELLA MADONNA 
DEI LAVORATORI” 

Ringraziamo tutti i V.I.P. (Very 

Important Person) che si sono 

impegnati per la buona riuscita della 

Festa della Madonna dei lavoratori:  

le persone che si sono occupate delle 

strutture, della cucina, della logistica, 

degli eventi, delle contrade, gli 

sponsor, le persone di buon cuore, 

tutti i volontari che hanno dedicato il 

loro tempo e tutti coloro che hanno 

partecipato! 

GRAZIE! 

Mese di GIUGNO 2017 
Domenica 4 giugno  Pentecoste 

ore 10.30 S. Messa e a seguire iscrizioni oratorio est. 

ore  18.00 S. Messa e mandato animatori  

Lunedì 5 giugno 

ore  17.30 fino al 9 giugno, iscrizioni oratorio estivo  

ore 21.00 Incontro Formazione Animatori Oratorio 

estivo.  

Sabato 10 giugno 

ore  09.00 Ordinazione presbiterale in Duomo a 

Milano  

Domenica 11 giugno  I dopo Pentecoste - Ss. Trinità 

  A Solaro inizia la festa patronale 

ore  16.00 Incontro genitori, padrini e madrine per 

Battesimi 

Lunedì 12 giugno 

ore 7.45-9.00 Apertura Oratorio Estivo (NON è possibile 

iscriversi in questa giornata) 

Mercoledì 14 giugno 

ore 21.00 S. Messa per la santificazione dei 

sacerdoti, a Pertusella 

Giovedì 15 giugno CORPUS DOMINI 

ore  21.00 S. Messa con le comunità di Brollo e 

Solaro (in parrocchia a Solaro) 

Domenica 18 giugno II dopo Pentecoste 

Domenica 25 giugno III dopo Pentecoste 

Lunedì 26 giugno 

ore  21.00 Riunione I turno campeggio estivo (a Solaro) 

Martedì 27 giugno 

ore  21.00 Riunione II turno campeggio estivo (a Solaro) 

Domenica 2 luglio IV dopo Pentecoste 

ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Giovedì 6 luglio 

S. Messa, cena e festa finale oratorio estivo 

Venerdì 14 luglio 

  Fine Oratorio Estivo “DettoFatto” 

 
 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato  

 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 
 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
 ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
 ore 9.30 –11.00 – ore 18.00  

 
 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madon. Lavoratori   

 ogni mercoledì alle ore 18.30, dopo il Rosario in parrocchia 

 
 

 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00   

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 17.00 in parrocchia   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E’ possibile vedere le 

foto della festa anche 

sul sito 

www.facciamocentro.it 

http://www.facciamocentro.it/r1.0/foto/20170529FestaBrolloPalio-Ennio/IMG_2222.JPG
http://www.facciamocentro.it/

